
 

 

 

 
      

     

 

 

 

RIFIUTI:  “SISTRI” il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti. 

Sostituirà REGISTRI, FORMULARI e MUD 
 

Si informa che con Decreto del Ministero dell’ambiente 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti” (reperibile nel sito internet www.sistri.it) entrato in vigore il 14 gennaio 2010 è stato ufficialmente 
approvato e reso attuativo il SISTRI.  

Il SISTRI è un sistema informativo telematico, basato su un elevato livello tecnologico, che sostituirà l’attuale sistema 
cartaceo composto da registri, formulari e MUD. 

L’obbligo di iscrizione ed adesione riguarda moltissime imprese: 

a) produttori iniziali di rifiuti pericolosi indipendentemente dal tipo di attività e dal numero di dipendenti; 

b) produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi appartenenti al settore industriale e artigianale con più di dieci 
dipendenti; 

c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; 

d) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali prodotti da terzi; 

e) le imprese che raccolgono e trasportano “in conto proprio” i propri rifiuti pericolosi;.  

f) commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 

g) consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;  

N.B. per i soggetti non compresi è prevista comunque la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI. 

I passi necessari da compiere per accedere al SISTRI sono i seguenti: 

1. Iscrizione; 

2. Pagamento del tributo di iscrizione; 

3. Ritiro dei DISPOSITIVI:  per i produttori di rifiuti n° 1 chiavetta USB per sede operativa; 
         per i trasportatori rifiuti anche n° 1 Black-Box per automezzo; 

4. Installazione DISPOSITIVI:  le Black-box possono essere installate sui mezzi solo da officine  autorizzate; 

5. Inizio operatività 

La scadenze sono molto prossime e sono così stabilite: 

 Gruppo Soggetti Iscrizione Inizio operatività 

1° produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti e 
tutti gli altri soggetti sopramenzionati dalla lettera c)  
alla lettera g). 

dal 15/01/2010 
al 28/02/2010 

dal 13/07/2010 

2° produttori iniziali di rifiuti con meno di 50 dipendenti dal 13/02/2010 
al 30/03/2010 

dal 12/08/2010 

 
 

  
 

  
       

Prot. n. 02/10 del 29.01.2010 

Alla cortese attenzione del 
Titolare d’impresa 

 


